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 Canicattì 18.01.2023 

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER INCARICO DI SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO – PROFILO A.A. 

PERSONALE INTERNO 
 

Per la realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative – II 

annualità” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26. 

Codice CUP: G59J21014310001 

ID progetto 1 

SCUOLA PRIMARIA 

 

E’ consentito, entro e non oltre il giorno 23 gennaio 2023  presentare eventuale reclamo avverso la valutazione della domanda. Il reclamo, che dovrà 

essere formulato in forma scritta e dovrà essere presentato presso l'Ufficio Protocollo dell’Istituzione scolastica o inviando mail all’indirizzo 

agic83000q@istruzione.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

                                                                                                                         Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Candidati  Punteggio 

Sperimentazione tempo pieno: Potenziamento delle 

competenze di base 
8 

8/15 allievi 

Classi seconde scuola primaria  
Chianetta Giuseppe 16 

 Sperimentazione tempo pieno: potenziamento delle 

competenze di base 
8 

8/15 allievi 

Classi quarte scuola primaria 
Chianetta Giuseppe 16 

Sperimentazione tempo pieno: educazione motoria, sport 

scolastico, gioco didattico 
8 

8/15 allievi 

Classi seconde scuola primaria  
Chianetta Giuseppe 16 

 Sperimentazione tempo pieno: educazione motoria, sport 

scolastico, gioco didattico 
8 

8/15 allievi 

Classi quarte scuola primaria 
Chianetta Giuseppe 16 

 Sperimentazione tempo pieno: musica strumentale e canto 

corale 
8 

8/15 allievi 

Classi seconde scuola primaria  
Chianetta Giuseppe 16 

 Sperimentazione tempo pieno: musica strumentale e canto 

corale 
8 

8/15 allievi 

Classi quarte scuola primaria 
Chianetta Giuseppe 16 

 Sperimentazione tempo pieno: arte, scrittura creativa, teatro 

e perfomance espressive 
8 

8/15 allievi 

Classi seconde scuola primaria  
Chianetta Giuseppe 16 

Sperimentazione tempo pieno: arte, scrittura creativa, teatro 

e perfomance espressive 
8 

8/15 allievi 

Classi quarte scuola primaria 
Chianetta Giuseppe 16 

Sperimentazione tempo pieno: educazione alla cittadinanza 

attiva  
8 

8/15 allievi 

Classi seconde scuola primaria  
Chianetta Giuseppe 16 

Sperimentazione tempo pieno: educazione alla cittadinanza 

attiva 
8 

8/15 allievi 

Classi quarte scuola primaria 
Chianetta Giuseppe 16 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Recupero dei saperi e potenziamento delle soft skills: 

potenziamento delle competenze di base 
8 

Classi prime e seconde scuola 

secondaria di primo grado 
Chianetta Giuseppe   16 

Recupero dei saperi e potenziamento delle soft skills: 

potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere 
8 

Classi prime e seconde scuola 

secondaria di primo grado 
Chianetta Giuseppe 16 

Recupero dei saperi e potenziamento delle soft skills: 

potenziamento delle competenze STEM 
8 

Classi prime e seconde scuola 

secondaria di primo grado 
Chianetta Giuseppe 16 

Arte, scrittura creativa, teatro e performance espressive 8 
Classi prime e seconde scuola 

secondaria di primo grado 
Chianetta Giuseppe 16 

Laboratori di orientamento: area linguistiche 8 
Classi terze scuola secondaria di  

primo grado 
Chianetta Giuseppe 16 

Laboratori di orientamento: area tecnico-pratica 8 
Classi terze scuola secondaria di  

primo grado 
Chianetta Giuseppe 16 

 

                                                                                                           




